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PIÙ FORTI SUL TERRITORIO

A Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, un cliente privato
proprietario di un impianto fotovoltaico da 3,6 kWp, realizzato 
nel 2009, necessitava di più energia dopo aver installato una 
pompa di calore e la cucina ad induzione. Inoltre il committente 
intendeva utilizzare la pompa di calore anche di notte, quando i 
consumi sono più alti, e necessitava di un gruppo di continuità 
nei casi di black out, che ogni tanto si manifestano nella propria 
zona. L’installatore ha quindi realizzato un nuovo impianto 
fotovoltaico da 2,4 kW installando un inverter X-Hybrid con 
batterie al litio con capacità di 7,2 kWh. La speciale architettura 
permette di caricare le batterie grazie all’energia prodotta da 
entrambi gli impianti fotovoltaici, con una potenza totale quindi 
di 6 kWp. Una volta che le batterie sono cariche, entrambi gli 
impianti possono immettere in rete la potenza in esubero. Le 

installazioni sono regolarmente allacciate alla rete e ritenute conformi dal GSE.
Infine, non è stata fatta alcuna modifica all’impianto realizzato nel 2009.

Ragione sociale: Energy Srl
Indirizzo sede: Piazza Manifattura, 1 – 38068
Rovereto (TN)

Davide Tinazzi, amministratore delegato di Energy Srl: 
“Il nostro contributo per semplificare l’installazione” 
«La nostra azienda è stata la prima in Italia ad ottenere 
la certificazione CEI 021 lo scorso aprile per il prodotto 
X-Hybrid della Solax, da noi importato ed adattato 
alla normativa italiana con un firmware esclusivo.
Questo aspetto ci ha consentito di lavorare bene e di 
aprire la strada anche sul fronte burocratico. In questi
mesi infatti abbiamo interagito con Enel, Terna e GSE 
per installare ed allacciare alla rete numerosi sistemi 
di accumulo, sia su impianti nuovi sia su impianti
esistenti, risolvendo tutte le possibili casistiche ed 
intoppi burocratici. I risultati dimostrano come questi impianti garantiscano un 
autoconsumo veramente elevato. Anche per il 2016 intendiamo continuare a proporre 
il sistema di accumulo X-Hybrid nelle versioni monofase e trifase».

Inserimento storage su impianto nuovo

Il sistema storage Eureka ad isola è stato installato presso un impianto
entrato in esercizio nell’ottobre di quest’anno.
Potenza impianto: 20 kWp
Produzione annua: 26.000-28.000 kWh annui
Luogo installazione: Verona

Sigla prodotto: Eureka/I - 20kW
Tensione batterie: 48 V – 690Ah
Potenza: 15 kW in fase di carica – 20kW 
in fase di scarica
Prezzo: 60.000 euro chiavi in mano
Detrazione 50%: si 
Benefici: riduzione dei consumi diurni e
notturni
Tempi di rientro: circa 4-5 anni

Il cliente, proprietario di una villa con
tenuta e produzione vinicola situata in
provincia di Verona, con un elevato spirito

ecologico e interessato al risparmio energetico e ad avere un back-
up per la sua abitazione in caso di black-out, ha preferito installare
un sistema ad isola in grado di alimentare non solo la sua casa, ma 

anche un maneggio in fase di costruzione. Enerpower ha fornito un 
sistema Eureka trifase ad isola chiavi in mano, con la fornitura e 
l’installazione di 80 pannelli policristallini da 250W, posizionati sul 
tetto a due falde di una dependance della villa. 

Ragione Sociale: Enerpower
Indirizzo sede: Via Boccioni, 7 - 20900 
Monza (MB)

Francesco Vallin, sales manager di Enerpower: 
“Pronti ad affrontare il mercato”
«Nel corso del 2015 abbiamo realizzato
alcuni importanti impianti trifase fino
a 20 kWp e in futuro intendiamo
incrementare la potenza fino a 
40/80 kWp. Abbiamo fornito diversi 
sistemi monofase in Italia e all’estero, 
nonostante le incertezze normative 
frenino tuttora uno sviluppo più ampio
del settore storage. Il mercato nel 2015 
è stato ancora debole nonostante un incremento rispetto al 2014. 
Abbiamo registrato comunque, sulla base delle offerte fatte, un 
incremento della domanda verso sistemi di accumulo che portino gli 
utenti finali a diventare sempre più indipendenti dal punto di vista
energetico, per un risparmio economico ma anche per un senso
ecologico. Il 2016 dovrebbe essere un anno decisamente migliore
per l’incremento di questo settore, fondamentale per la ripresa del 
solare nel segmento degli impianti storage. Enerpower, con i suoi 
sistemi Eureka di semplice installazione ed elevata affidabilità, è
pronta, dopo alcuni anni di investimenti, ad affrontare in modo 
efficace e aggressivo lo sviluppo di questo mercato».


